
FORMAZIONE PER FORMATORI 
25 ore

Destinatari

Possono partecipare esclusivamente professionisti che 
esercitano l’attività con sede legale ed operativa in Regione 
FVG, come definito dal Regolamento per la concessione di 
finanziamenti ai sensi dell’articolo 6 comma 1 della legge 
regionale 22 aprile 2004, n. 1

Aggiornamento e sviluppo professionale continuo

La partecipazione all’evento darà diritto ai Crediti Formativi 
Professionali, se previsti dai diversi Ordini e Collegi secondo i 
rispettivi regolamenti (da verificare col proprio Ordine/Collegio 
di appartenenza)

Attestato e obbligo di frequenza

L’acquisizione dell’attestato - e l’eventuale riconoscimento di 
crediti per la formazione continua - è subordinato ad una 
frequenza del 90% del monte ore previsto e al superamento 
del test finale

Evento di formazione organizzato dal CUP (COMITATO 

UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI, COLLEGI E ALBI 

PROFESSIONALI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE) 

nell’ambito dei Finanziamenti per l’aggiornamento dei 

professionisti ai sensi della L.R. 13/2004.

Il corso è efficace per formatori specializzati in qualunque 

disciplina in quanto propone nozioni utili a realizzare, 

progettare ed erogare percorsi formativi utilizzando strumenti 

e metodi interattivi ed innovativi.  Il corso è inoltre 

particolarmente adatto a coloro i quali - rispettando i requisiti 

minimi richiesti per la figura del formatore-docente in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro - intendono operare nel campo 

della formazione applicando metodi e strumenti innovativi. 

Per costoro la partecipazione al corso, superato l'esame finale, 

consente di acquisire uno dei "criteri di qualificazione della 

figura del formatore per la salute e sicurezza" approvati il 

18.04.2012 in Commissione consultiva permanente per la 

salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, D. Lgs. n. 81/2008). 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Posti disponibili: 20

Le iscrizioni saranno tenute in considerazione in base all’ordine 

di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Prima di effettuare il pagamento siete pregati di verificare la 

disponibilità di posti telefonando allo 0434 586423/438

Per procedere con l’iscrizione seguire le indicazioni nella 

scheda allegata.

QUOTA DI ISCRIZIONE

>> Quota intera: 180  euro  (quota NON soggetta a IVA)

>> Quota agevolata riservata a professionisti iscritti da meno di 

5 anni:  120  euro  (quota NON soggetta a IVA)

n.b. In caso di assenza la quota d’iscrizione non verrà 

rimborsata.

Per ulteriori informazioni

dott.ssa Francesca Peruch

f.peruch@enaip.fvg.it 0434-586438

CONTENUTI

- La differenza tra formazione, informazione e 

addestramento

- Gli Accordi Stato Regioni (dal 2006 al 2012) dalla 

formazione dell'RSPP alle attrezzature: le finalità della 

formazione nell'ottica della cultura della sicurezza 

(destinatari, obblighi adempimenti)

- Gli interlocutori del formatore alla sicurezza

- Il formatore: dall'Insegnate (Coach) al Formatore (Trainer) 

al Consulente (Consultant)

- Criteri di qualificazione della figura del formatore

- L'importanza della comunicazione nella formazione

- La comunicazione: struttura e processo

- Le barriere e gli ostacoli dell'ascolto e del recepimento

- La comunicazione nel gruppo di lavoro

- Parlare in pubblico: le competenze e tecniche 

- Le tecniche di una comunicazione efficace in pubblico

- La gestione delle domande, i feedback e i riepiloghi

- Facilitare il passaggio da conoscenza a competenza

- La formazione e la creazione di un processo formativo 

- La comprensione delle diverse modalità di apprendimento

- L'analisi dei bisogni formativi, la progettazione, la 

realizzazione e la valutazione

- L' apprendimento negli adulti

- Analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie: 

metodi tradizionali; la lezione, la scelta dei contenuti e la 

costruzione di slides efficaci ; metodi attivi: lavoro di gruppo, 

lavoro con i casi, giochi di ruolo, giochi anaologici/psicologici; 

discussioni in gruppo 

- Metodi emergenti: metafora teatrale, cinema, arte, 

Outdoor Training

- Il valore delle mappe concettuali

- Le tecniche multimediali e la formazione a distanza

- Misurare l'efficacia della formazione

- Esame FINALE

RELATORI: ing. Jaqueline Derin / dott.ssa Dania Sartori

dott. Andrea Gaspardo

SEDE: Enaip Via Pasch, 83  CORDENONS

CALENDARIO:

> venerdì 15 gennaio 2016: 14.30-18.30

> venerdì 22 gennaio 2016: 14.30-19.30 

> venerdì 29 gennaio 2016: 14.30-19.30 

> venerdì 05 febbraio 2016: 14.30-19.30 

> venerdì 12 febbraio 2016: 9.00-13.00 + 14.00-16.00  


